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Premesse che influenzano le nostre proposte:

• Incidenza del cervico-carcinoma, in particolare nel 
Terzo Mondo.

• Aumento dell’immigrazione in Italia di 11 volte dal 1970 
e aumento della componente femminile.

• Situazione di “salute” in senso lato delle immigrate sia 
regolari, sia STP (Straniere Temporaneamente Presenti, 
cioè clandestine). Fattori di rischio per la salute 
dell’immigrato/a. Alcune patologie particolari: ad esempio 
TBC, LUE.

•Situazioni in cui le donne immigrate si presentano al SSN 
italiano: gravidanza, parto, IVG, MTS.

-a-



Qualche dato sullo stato dell’arte della 
prevenzione oncologica femminile delle 
immigrate in Europa, in Italia, in 
Piemonte.

Dati sul Pap test in donne immigrate
regolari dell’ASL 7 di Mantova.

Proposte.
-b-



(Mariani L da Ferlay J, et al. GLOBOCAN 2000: IARC, 2001)

Tumori maligni in donne immigrate in 
rapporto al luogo di nascita.

Ogni anno nel mondo vi sono 470.000 cervico-carcinomi 
incidenti, di cui l’81% (380.000) in Paesi in via di 

sviluppo (Africa Sub-Sahariana, Sud-Ovest dell’Asia, 
Centro e Sud America, ecc.). 

In alcune aree dell’Europa dell’Est (Polonia, Estonia, 
Slovacchia), viene riportata una minor sopravvivenza 
dopo il trattamento per cervico-carcinoma rispetto a 
Paesi più ricchi del Nord Europa (Svezia, Olanda, 

Norvegia). 



(WHO IARC, 2003)



Da “LA STAMPA” Giovedì 21 Ottobre 2004

N° immigrati residenti in Italia (Ministro 
dell’Interno Dr. Giuseppe Pisanu, 2004):

Anni ‘70 200.000

Anni ‘80 375.000

1992 778.459 

1994 781.129

1996 943.510

1998 891.416

2000 1.236.355

2002 1.626.630

2004 2.193.199



Nel 2003 2.600.000 immigrati = 4% della 
popolazione generale italiana

6,6% pop. gen. = 606.000 Lombardia
7,1% pop. gen. = 368.000 Lazio
5,7% pop. gen. = 264.000 Veneto
6,5% pop. gen. = 263.000 Emilia Romagna
6,2% pop. gen. =  52.000 Umbria

1,3% pop. gen. =   4.000 Molise
3,7% pop. gen. =  45.000 Val d’Aosta
1,0% pop. gen. =  17.000 Sardegna



1991 260.000 donne straniere nel nostro Paese

2000 635.729 donne straniere nel nostro Paese

65% in età riproduttiva (19-40 anni)
(Ministero degli Interni)



Presenza di stranieri: 107.000 (6,7% della 
presenza in Italia) 20-30% irregolari.

Donne: 
50.094 di 
provenienza

31% Paesi dell’Est Europa

23% Nord Africa

12% Sud America

11% Europa Occidentale

10% Asia

10% Africa Centrale e Sud Africa

3% Altri Paesi



+ 13% per le donne
+ 9,5% per gli uomini

Per i provenienti dall’Est Europeo

+ 25,5% per le donne
+ 15% per gli uomini

l’aumento degli stranieri residenti durante 
il 2002 è stato:

-a-



Per i provenienti dall’Africa Subsahariana
Le donne rappresentano il 65-75% della 

popolazione immigrata.

Per i provenienti dall’Africa del Nord, 
invece,

rappresentano il 31-35% della 
popolazione immigrata.

l’aumento degli stranieri residenti 
durante il 2002 è stato:

-b-



aumentano le immigrate sotto i vent’anni.

Nel 2002:

+ 40% ragazze da 10 a 20 anni provenienti 
dai Paesi dell’Est a dall’ex URSS.

+ 11% ragazze da 10 a 20 anni provenienti 
dai Paesi Africani.

-c-



Temi emergenti riguardanti la salute delle donne 
immigrate sono:

alta richiesta di IVG;

scarsa informazione sui percorsi sanitari;

difficoltà di accesso alle strutture;

ridotta domanda di assistenza in gravidanza;

non domanda di prevenzione compresa quella oncologica;

realtà particolari come le mutilazioni genitali femminili 
(MGF).



Principali fattori di rischio per la 
salute dell’immigrato/a

Geddes M, Berlinguer G (a cura di). La salute in Italia -
Rapporto 1997, Ediesse, Roma, 2000.

disoccupazione o precarietà occupazionale
inadeguatezza alloggiativa, sovraffollamento, carenze 

igieniche
alimentazione insufficiente e/o sbilanciata
diversità climatiche
lontananza dagli affetti, mancanza di supporto 

psicoaffettivo
sradicamento culturale, diversità di costumi e valori
difficoltà comunicative e di inserimento sociale
fallimento o minaccia di fallimento del progetto 

migratorio
discriminazione nell’accesso e/o nell’utilizzo dei servizi    

sociosanitari



1995 8967

1996 9850

1997 11978

1998 13826

1999 18806

2000 21201

2001 25094

2002 29263 *

DATI DEFINITIVI ED ANALISI DELL’IVG 
NEL 2002, DAL MINISTERO DELLA SALUTE

*Sono comprese le 6.350 IVG 
effettuate da cittadine 

straniere residenti all’estero. 

Non sono comprese le 3.397 
IVG, di cui non si sa la 
cittadinanza; di queste il 
22,4% dovrebbe essere di 

straniere.



23.542 accessi di 
donne adulte in 
Day-Hospital 

anno

93% donne italiane, per 
IVG 90%;

1,5% donne immigrate 
regolari, per IVG 97%;

5,4% donne STP (Straniere 
Temporaneamente Presenti o 
clandestine), per IVG 98,5%.

Nelle straniere, fra le prime 10 cause di 
ricovero in Day-Hospital: patologie infettive.

Progetto “C’è posto per te” ASL 2 Regione Piemonte

In realtà, in Piemonte, per le IVG, la 
differenza non è significativa.



Progetto ASL 2 di Torino e della 
Regione Piemonte 2003:



Parti totali = 8689

OIRM S.Anna Torino anno 2003

83,2%
in italiane

14,0%
in straniere reg.

2,8%
in STP

Parti taglio cesareo = 2836 (32,6% dei parti totali)
86,0%

in italiane 
(33,7% parti 
nelle italiane)

12,3%
in straniere reg. 
(28,6% parti nella 
straniere reg.) *

1,7%
in STP        

(20,6% parti nelle 
STP) *

IVG = 4279

51,8%
in italiane

30,8%
in straniere reg.

17,4%
in STP

(Dr.ssa Rabacchi)

16,8%

48,2%

* Effetto immigrate “sane” soprattutto nelle irregolari -a-



“effetto 
immigrato sano”

“intervallo 
di benessere”

Patrimonio sostanzialmente
integro

alla partenza

fattori di 
rischio

giovani

acculturati

mal.paese ospite,disagio 
psicologico,assenza 
famiglia,abitudini 
alimentari,clima

(Da Votano S, 2004)

-b-



Controlli in 
gravidanza

Nessun controllo

1 controllo

4/+ controlli

Nuovi certificati di assistenza al parto (CEDAP)

Primi sei mesi del 2002, Regione Piemonte

Progetto “C’è posto per te” ASL 2 Regione Piemonte

Italiane % Straniere %

1,6 7,6

30,7 14,8

83,6 61,4

Anche le donne immigrate si sottopongono, se pur 
meno, a controlli in gravidanza.



Colposcopia nella TBC 
cervicale uterina

Da collezione Mossetti C, 
Montanari GR



Esistono ancora questi quadri colposcopici in 
Italia o non sappiamo più a vederli?

Italia Africa Asia Europa Est Altro Totale

Sifilide 1 7 1 5 2 16

(Centro di Ginecologia Oncologica Preventiva, Modena 1998-2000)

(Dr. F Boselli)



Rapporto ISTISAN 2003/2004

“Immigrati e Zingari: salute e disuguaglianze”

Priorità indicate 
per la salute 
delle donne 
immigrate

Gravidanza

Contraccezione

IVG



Ulteriori temi emergenti per la salute degli 
immigrati:

Malattie infettive , tra cui MTS in particolare 
legate alla prostituzione;

Maggior necessità nelle donne di queste 
categorie a rischio di eseguire un Pap test per la 
prevenzione del cervico-carcinoma;

Tossicodipendenza.

Dal Rapporto ISTISAN 2003/2004 
dell’Istituto Superiore di Sanità “Immigrati e 

Zingari: salute e disuguaglianza”.



“La presenza sul territorio regionale di una rilevante 
quota di immigrati, … pone un non trascurabile 
problema di prevenzione sanitaria sia per la 

popolazione locale residente (in conseguenza della 
effettiva promiscuità sessuale che ne deriva) sia per 
la popolazione immigrata alla quale si dovrà dare una 

risposta qualificata ai bisogni, puntando alla loro 
piena cittadinanza con parità di diritti e doveri.

Dovranno pertanto essere studiate e programmate 
idonee modalità di approccio per una proposta 

preventiva che, tenendo conto della loro specificità, 
riesca a coinvolgere le loro donne.”

Tra i PSR che abbiamo visto:
Regione Abruzzo: Linee Guida per la 

gestione dello screening citologico del cervico-
carcinoma (2004).



CONOSCENZA DELLO 
SCREENING

RAPPORTO CON LE 
STRUTTURE 
SANITARIE

IMPATTO CON LO 
SCREENING

Questo aspetto è comune alle donne italiane:
• Cos’è un programma di screening?
• A chi è rivolto?
• Come accedervi?

Problemi di:
• CONOSCENZA: difficoltà nel rapportarsi 

con un sistema sanitario differente da 
quello del paese d’origine

• ACCESSIBILITA’ dei centri: problemi nel 
reperire informazioni adeguate nel 
raggiungere fisicamente le strutture. 

• CAMPAGNA INFORMATIVA: tipo di 
messaggio usato, linguaggio ecc.

• ACCESSIBILITA’ DELLE 
INFORMAZIONI: in che modo raggiungono 
le utenti, come vengono  interpretate 
(attrito con i valori derivanti da 
background personale, cultura e religione 
d’appartenenza).

Analisi dei punti critici



Problematiche nell’esecuzione del Pap test alle 
donne immigrate:

1. Difficoltà di inserire nello screening le STP (Straniere 
Temporaneamente Presenti, cioè irregolari). Vanno programmati e 
calcolati un reclutamento ed un budget a parte.

2. Alta probabilità di non accettazione del Pap test e di non 
adesione al controllo triennale, al follow-up e/o all’invio al II°
livello e terapia, per cambio di indirizzo e, nelle STP, anche per 
paura di ogni forma di controllo.

3. Valori di salute diversi e scarsa conoscenza del concetto di 
prevenzione e screening.

4. Resistenza culturale. 

E’ quindi necessario tener conto della situazione culturale personale 
delle donne immigrate e della loro religione, nonché usare un 

linguaggio e tipi di messaggi per cui sono necessari studi mirati e 
tecniche comunicative da “inventare“.



La letteratura e lo 
stato dell’arte:

•in Europa e nel mondo

•in Italia



Le donne di colore sono meno informate 
sui test di screening; se 

correttamente informate, partecipano 
più delle altre (Jones et al, 2003).

Le donne Mussulmane dichiarano di non 
voler partecipare ai programmi di 
screening perché non strutturati 

coerentemente con le loro credenze 
religiose (Underwood et al, 1999).



Le donne immigrate (Sud Europa, Sud-Est 
Asiatico, Europa del Sud e Italia) 

rispondono che non hanno mai eseguito un 
Pap test in percentuale maggiore delle nate 

in Australia.
La situazione migliora dal 1990 al 1995 e 
non è influenzata dal parlare o meno la 

lingua inglese.

(Taylor et al, 2001)



Negli Stati Uniti, le donne di origine ispanica
hanno un’incidenza di cervico-carcinoma alta 
più di due volte rispetto alle donne bianche 
non di origine ispanica, anche se immigrate 

da una o due generazioni. 

Un’indagine riportata nell’AACR Conference 
on Frontiers in Cancer Prevention Research 

del 16-20 Ottobre 2004, Seattle, WA (Shah 
M, et al), evidenzia che, su 2397 donne di 
origine ispanica da 21 a 70 anni, l’82% non 

aveva mai eseguito il Pap test.



Da una National Health Interview Survey 
(USA) riguardante il cervico-carcinoma, il 
carcinoma mammario ed il carcinoma colon-
retto; il 15% delle donne che aderiscono allo 
screening con Pap test, è nato all’estero.

Non c’è differenza nell’adesione delle straniere 
fra donne di razza bianca o nera.

Le donne di origine Ispanica o Asiatica 
rispondono meno all’offerta di Pap test delle 

donne di razza bianca nate in USA.

(Goel et al, 2003)



Programma di mammografia: gratuito per le donne tra i 
50 e i 59 anni nella città di Copenhagen datato 

dall’1/04/1991.

(Holk et al, 2000)

Paese di nascita Adesione % Appuntamento 
espressa mancato %
sull’invito nelle aderenti

Danimarca 71% 16%
Polonia 64% 23%
Turchia 53% 41%
Jugoslavia 45% 48%
Pakistan 36% 52%



Da una ricerca condotta nel 2001-2002 nell’ambito del 

progetto “Evidence based patient information about 
breast cancer screening”, sulla comunicazione in alcuni 

programmi europei di screening mammografico,  è 

emerso che alcuni di questi prevedono la traduzione del 

materiale informativo, distribuito alle donne, nelle 

lingue delle etnie maggiormente diffuse sul loro 

territorio.



NHS inglese opuscolo screening tradotto 
in 15 lingue.

NHS tedesco opuscolo screening tradotto 
in turco.

“Prevenzione Serena” Torino opuscolo 
screening tradotto in 7 lingue (Arabo, 
Francese, Inglese, Spagnolo, Cinese, 
Rumeno, Russo)



Questo è un esempio:



Proposta di opuscolo informativo che verrà tradotto nelle 
seguenti lingue: Arabo, Francese, Inglese, Spagnolo,  

Cinese, Rumeno e Russo. 



Screening per il cervico-carcinoma in Rotterdam 
(Netherlands)

1992-1994: sono state invitate 70.621 donne di 
53 sobborghi (ab. 569.105)

o adesione massima: donne nate in Olanda di alto 
stato socio-economico bassa % di Pap test 
ASC+.
o adesione minima: donne immigrate di ogni stato 
socio-economico o non immigrate nubili o divorziate 
o indigenti alta % di Pap test ASC+.

(Kreuger et al, 1999)



La nostra ricerca bibliografica 
effettuata

attraverso motori di ricerca on-line non 
ci ha finora

permesso di rilevare studi specifici 
sull’argomento  svolti in Italia. 

Stimolo 
ad approfondire la tematica 

ed analizzare la situazione italiana e
piemontese

In Italia



PREVENZIONE SERENA 
(Regione Piemonte):
ALCUNI DATI……….



92,38%

6,09%

1,50%
0,03%

italiane straniere senza cod stato?

PROVENIENZA DELLE DONNE INVITATE ALLO 
SCREENING  CITOLOGICO

(2000-2002) 

“Prevenzione Serena”, CPO Piemonte



PROVENIENZA DELLE DONNE INVITATE ALLO SCREENING CITOLOGICO (2000-
2002) 

9,96%

16,27%

32,02%

38,48%

1,13%2,13%

Europa Africa S. America Asia C.America N. America

“Prevenzione Serena”, CPO Piemonte



40,1%

35,6%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

37,0%

38,0%

39,0%

40,0%

41,0%

italiane straniere

SCREENING CITOLOGICO - ADESIONE ALL'INVITO: PREVENZIONE SERENA 2000-2001-2002

italiane straniere

“Prevenzione Serena”, CPO Piemonte



40,1%

36,3% 34,7%
29,6%

33,9% 32,3%

57,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Italia Europa Africa Asia C.America N. America S. America

SCREENING CITOLOGICO - Adesione all'invito: PREVENZIONE SERENA 2000-2001-2003

Italia Europa Africa Asia C.America N. America S. America

“Prevenzione Serena”, CPO Piemonte



Regione 
Lombardia

Indagine personale e molto parziale sui Pap 
test (di screening e non) e/o mammografie nelle 

donne immigrate in Italia:

Mantova (Dr.ssa Anghinoni) dati 
sulle donne immigrate residenti

Regione 
Emilia 

Romagna

Bologna (Dr. Naldoni) si pensa ad una verifica 
sistematica dei Pap test in donne straniere 
residenti.

Modena (Dr. Borsari) Pap test in donne 
mussulmane previ incontri nelle Moschee

Bologna (Dr. Saguatti, Dr. Affronti) proposta 
di mammografia di screening mediatori 
culturali

-a-



Regione 
Toscana

Indagine personale e molto parziale sui Pap 
test (di screening e non) e/o mammografie nelle 

donne immigrate in Italia:

Firenze e Pisa (Dr.ssa Iossa, Ed. San. 
Ciacci) quattro consultori per donne 
extracomunitarie a Firenze ed un consultorio 
a Pisa (mediatori culturali)

Regione 
Lazio

Roma (Dr.ssa Bruno) assistenza a donne 
straniere in gravidanza.

(Dr. Mariani, Dr.ssa Vocaturo, Dr. Morone, 
Dr. Vella) studio di prevalenza dell’HPV nelle 
donne extracomunitarie-b-



Le donne immigrate si recano nelle strutture del nostro 
SSN per lo più per:

Gravidanza e parto

IVG

Malattie a trasmissione sessuale. Attualmente al Centro delle 
MTS dell’OIRM S.Anna, 1.200/1.500 delle 7.000 Pazienti/anno 
controllate sono immigrate.

L’esecuzione del Pap test (spatola – cytobrush) è sempre 
possibile, anche in gravidanza (Lieberman, 1999).

Per Saraya (2000), nei Paesi del Terzo Mondo l’eseguire un 
solo Pap test tra i 35 ed i 45 anni o, per Miller (2000), tre Pap 
test nella vita, a 35-45 e 55 anni, diminuirebbero l’incidenza e 
la mortalità per cervicocarcinoma del 30%.



Nelle suddette occasioni di rapporto 
di donne immigrate con il SSN 
italiano, il personale sanitario 

potrebbe offrire loro la possibilità di 
eseguire un Pap test, sia che siano 

regolari e non rispondenti allo 
screening, sia che siano STP. Previo 

consenso informato …



Incontri con le donne immigrate nei luoghi di loro 
maggior aggregazione: moschee, chiese, coda per i 
permessi di soggiorno, partenze di pullman per gli 
stranieri dell’Est Europa, ecc. (affissione anche di 
poster).

N° di telefono apposito (con centralino e mediatori 
in lingua), collegato al centralino dello screening 
organizzato per le donne immigrate regolari.

Gruppo sulla comunicazione (Dr.ssa Giordano)



Proposta al Comitato Tecnico Scientifico di Torino del CPO 
della Regione Piemonte ed al Gruppo di Comunicazione dello 
stesso (Dr.ssa Cinzia Mengani, Prof.ssa Gioia Montanari)

Addestrare tutte le Ostetriche ad eseguire il 
prelievo alle donne immigrate (convenzione con alcune 
Ostetriche libero-professioniste, preparate come le 
altre, a fare il prelievo), nonché il personale sanitario 
addetto all’ostetricia e ginecologia ed il personale dei 
Centri di MTS degli ospedali e/o strutture territoriali.

Attrezzare strutture particolari con mediatori 
culturali in due consultori cittadini, collocati in centri 
con altre strutture preventive, già frequentate dalle 
donne straniere.



Proposta al Comitato Tecnico Scientifico di Torino del CPO della 
Regione Piemonte ed al Gruppo di Comunicazione dello stesso

(Dr.ssa Cinzia Mengani, Prof.ssa Gioia Montanari)

Utilizzare anche l’Ospedale Evangelico Valdese 
(ASL 1) come punto di prelievo per la sua 
collocazione nel quartiere San Salvario.

Corsi di aggiornamento per il personale su 
patologie non abituali in Italia, su abitudini 
sociali, religiose, culturali di utenti di altre 
etnie.

Stretta collaborazione con mediatori culturali.



Proposta al Comitato Tecnico Scientifico di Torino del CPO della 
Regione Piemonte ed al Gruppo di Comunicazione dello stesso

(Dr.ssa Cinzia Mengani, Prof.ssa Gioia Montanari)

Vale la pena di tipizzare l’HRHPV nelle lesioni 
ASC – AGC+, che si trovano in pazienti immigrate 
rispetto alle donne italiane con le stesse lesioni… 

o ci accontentiamo a riguardo, anche per 
questione di costi, della letteratura?



ASL 7 (Mantova) Regione Lombardia. Osservatorio epidemiologico 
(da Dr. Anghinoni, Dr. Bellomi, A.S. Bozzeda, Dr. Gianella, 

2004)
La popolazione target dello screening per cervico-carcinoma per 

le donne immigrate regolari è 4.047/107.130 (1,3%) donne.

Nel 2003 sono stati eseguiti 20.641 Pap test nella popolazione 
target totale e 743 (3,6%) a donne immigrate regolari.

Rispondenza allo screening per cervico-carcinoma:

Italiane 19.898/103.083 = 19,3%

Immigrate regolari 743/4.047 = 18,3%

-a-



ASL 7 (Mantova) regione Lombardia. Osservatorio epidemiologico 
(da Dr. Anghinoni, Dr. Bellomi, A.S. Bozzeda, Dr. Gianella, 

2004)
Invio in colposcopia:

Italiane 348/19.898 = 1,7%

Immigrate regolari 35/743 = 4,7%

Adesione alla colposcopia:

Italiane 239/348 = 68,7%

Immigrate regolari 13/35= 37,1%
-b-



ASL 7 (Mantova) regione Lombardia. Osservatorio epidemiologico 
(da Dr. Anghinoni, Dr. Bellomi, A.S. Bozzeda, Dr. Gianella, 

2004)

confermate istologicamente

Italiane 34/19.898 = 0,2%

Immigrate regolari 10/743   =  1,3%

-c-



“… TG Nazionale dell’ora di pranzo: vengono 
intervistati sul terremoto una ragazza 
maghrebina ed un signore dall’accento 

bresciano. Entrambi raccontano le solite 
cose che si dicono in questi casi: lo 

spavento, la fuga, la notte all’aperto… E’ 
una delle prime volte in cui un immigrato 

africano viene interpellato per parlare non 
del velo islamico o di Bin Laden, ma come 

un qualsiasi italiano di un fatto della vita di 
un residente...”

“LA STAMPA” Venerdì 26 Novembre 2004

Di Massimo Gramellini



che ci hanno dato notizie. 

In particolare il Dr. Mancini del CPO Piemonte, il 
Dr. Votano del San Carlo IDI di Roma, nonchè la 
Sig.na Francesca Garena per la collaborazione e 

tutto il Sottogruppo della Comunicazione del GISCi
per gli utilissimi e stimolanti consigli.
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